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$OPRA 1 DIVEI~SIVI SFIOHATORI DA USARSI 1,iELL'ARNO; 

MEMORIA DEf. ['l~OF. LUIG! PACINOTTI. 

Dopo di avero nel 1855 detto il mio sentimeuto sul modo 
di seemare lo piene dei fiumi Arno e Screhio, o di sollevaro con 
lento e generali cohuate i luoghi pifi depressi della pianura pi-  
saaa  (vedi Nuovo Cime~to tomo li pag. 149), avrei voluto ta- 
cermi ed aspettare che il bisogno reso impcdoso avesse imposto 
i[ progettato rimedio dei diversi~'i sfioraiori. Ma perchd sento 
dopo le recenti graodiose piene dell' Arno proporro un di~ersivo 
inteso al modo ordinario, e dubito the essendo corso ~Jssai tem- 
po dopo quella mia pubblicazione se ne sia perduto dagli ingo- 
gneri il vero concetto, distinguo col nome di sfioratori i diver- 
sivi che proponeva, e prendo a mostrare le grandi differenzo tra 
gli uni o gli altri, e nuovamenle presento quel rimedio come 
atto a togliero i gravi timori in cui trovasi la eitth di Pisa. 

Conosco quanto si 5 scritto da idraulici distintissimi contro 
i diversivi, o non mi ricuso ad amm~ttere gran porte della dan- 
nose conseguenze di quelli. Le ho notate nel mio corso d'  idrau- 
liea, ma colic dovuto limitazioni, ( I d r a u l i c a  pratica pag. 107), 
e non con quella gener.alo avversione the  apparisce da alcune 
recenti pubblicaziotfi, o ehe put troppo ho dovuto seorgere in 
di~'ersi ingognori..Non voglio qui fare una difcsa degli ordinari 
diversivi, ehe son troppo difft, renti dai diversi~i sfioratori di eui 
intendo trattare, soltanto vorrei si limitasse quella av,cersione 
a quei casi nei quail pus farsi senza I' uso (I,(;1 diversivo. I.; real- 
mente non esistono molto eircostanzc hello quail un abile inge- 
guere proporri~ un diversivo ? Non si fannocontinuamente i di- 
versivi per effettuare le eolmate ? Non abbiamo noi osservato 
eho nolla rotta seguita alia sl)allctta in Pisa (sebbene 1' acqua 
si traboccasse in un piccolo baeino quasi ch iuso )eessa rono  
nolla massima parte i tral)oeehi? E non (~ noto il fatto di ve- 
der ribassare una piona quando nel tratto superiore del flume 
ha avuto luogo una ro t ta?  Quauti esempi si possono eitare di 
distinti ingegneri che han fatto tagliare uu argitm in una loea- 
lit~ poeo interessante per satvaro altra localitfi importantissima? 
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E pure il diversivo, the si genera in questo caso, ~ t ra i  pessimi 
per non essere preparato ad arte, e per essere la sua intesta- 
tura, la sua penden~a, la sua direzione all 'arbitrio delia aeque. 
Dalle relazioni pifi spassionate rilevasi che il diversivo fatto al- 
l' Arno per il fosso di Arnaccio tornava utile quaMo una libec- 
ciata teneva alta I' acqua del mare, e the per mollo tempo ave- 
va quel fosso servito a scemare le plane di Arno. Ognun sa ehe 
quel diversivo, e I' altro delle bocchette sono stall dismessi solo 
quando i miglioramenti, che essi avevano recalo alle limitroli 
campagna colic torbe, indussero i possidenti a garantire da quelle 
aeque i loro ubertosi eampi. Ed ognuno compreude che da quel- 
l' epoca per difendersi dalle rotte dell' Arno conveaue altare e 
fortificara enormemente gli argini, hilora si apprezzarono for- 
s 'anche pib. di quello the convieue i difetti de.l diversivo, cio6 
1' int,;rrimento del troneo iuferiore del flume, e il piccolo effetto 
a scemare la piena. 

I1 metod, del sollevamento degli argini seguito nell' Arno, 
6 stato generale, e tutti si lamentaao della diffieoltft di far fronte 
all 'imponenza della piene. Per rammentare uu nitro flume in 
catiiva situazioae, dirb the gli argiai del nostro Reno in alcuni 
luoghi torrcggiano da 10, t~ e anche 13 m. sul piano della adia- 
centi campagne, e l e  rotte, se non vi succedono per traboeeo, 
han luogo per trapelo inferiore. Noi siamo per I' Arno e per il 
Serehio spesso esposti a rotta e trabocehi, ed ore abbiamo ve- 
duto ehe le spallette dell 'hrno trapelano da tutte le parti. Si 
potrb, anehe un poco fortifiearle, ma chi garantisce permanente- 
manta eontro tanta pressione idrostatiea? Quando dopo la piena 
del 1864 fui ehiamato a riferire insieme col distintissimo Comm. 
Prof. Mautizio Brighenti sulle cause della frequanti piena di hrno 
e sui rimedi da usarsi, anch' io mi persuasi the potevasi andare 
ussai in lungo con alzara gli argini a le spallette di hrno, e taz- 
qui sul radieale rimedio dei diversivi sfioratori. II rialzamento 
della spallette non fu eseguito che in pieeola parte, e si ebhe tl 
traboeco in cittb, auche nel 18d6, e si 6 avuto tre volta nel cor-  
rente Oecembre t869, e la seconda volta ha rotto la spallatta 
con sommo infortunio della popolazione alia parte meridionale 
della cittb.. Trista, ma pure istruttiva esperienza, e di queste ne 
tueeedono a frequenti periodi, the dovreb~ro pure averei inse- 
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gnato il modo da tenersi esser differento da quello adottato! Oa 
tutti si deplora adesso the dentro la cittil siamo meno sieuri ehe 
al di fuori. Tutti han eompreso quauto sia pifi nooiva I" inonda- 
zione della r ehe quclla della campagna. Rammentiamoci una 
volta the la natura male si lascia sopraffare dalt' arto : abbiamo 
bisogno the le acque dei nostri fiumi p<~rtino le ubertose loro 
turbo sovra i terreni, riceviamole in questo benefice ul'fieio, e 
non pretendiamo di imbrigliarle con argini eccessivi, e con me.  
struosi muramenti ,  giacch6 il tempo e I' incuria rende ri~, o presto 
o tardi, gli uni e gli altri impotenti a raffi'onare la vigoria dr 
aeque ehe sempro si mostra e si mostrer::~ nel sue pieno potere. 

Sono le piene dell'.~trno straordinariamente eres,:iate ? Non 
1o erode adesso pin di quello che 1o credessi altra volta, quando 
riferivamo ehe lo alterazioni fatte subire ai lotto e nile golene 
del flume avevano cagionato pih pronto in Pisa l 'aeeumulamento 
delle aeque. Solo comprendo che facilitate questo non resta al 
flume entre la eitth ampiezza sufticiente, e conviene valersi di 
tutti i rimedi disponibili, ed anche di quelIo che tacqui allora. 
Conviefle adottare un mode, non daanoso, anzi profieuo, che 
impedisea il passaggio per Pisa di una porzione delle aeque dol- 
l' Arno, aflorquando eccedono uu limite. Conviene che questa 
porzione produca lentt; e generali eotmate per la pianura, senza 
togliere i raccolti eve era sono abbondanti : che sollevi i luoghi 
ehe sono i,fl'igiditi datle aeque ohe attualmento li inondano:  
che renda poteati ad una r pill generale quelle terra che 
non si prestano alta vegetazione degli alberi. Conviene che qua- 
sta eopia d' aequ~, deviata da Pisa sia capace di scemare le piene 
in eitt~ di quel tanto ehe riehiederebbe un eceessivo inalzamento 
delle spallette. Nel eolmare gradatamente tutta la pianura i mag-  
giori depositi accaderauno in prossimit.a degli argini, e eonseguen- 
temente gli argiui stessi verranno ad esser fortifleatl e riueal- 
zati, e ve,'ra a scemace la lore altezza. Molt8 sono le pianure 
the  avrebboro bisogno di un sistema generale di lento eotmate, 
ma  quella pisana Io ha pit~ delle altre, attesoch6 dal late di 
ponente termiua con r spiaggia marina la quale vadel  con- 
tinue a protrarsi, l~ gin basso, ed ha int'eliei seoli, onde eoll 'ao- 
creseersi la sun estensione alia parle dot mare sempre pih peg- 
gioreranno, se non si eompensa 1' aeereseimento della iunghezza 
con adeguata elevazione. 
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Tutti questi vantaggi possono a parer  mio conseguirsi con 
un sistema di diversivt sfioratori, quale esposi per Aruo e Set'- 
ohio, quale potrebbe indicarsi per altri liumi the  mostreranno 
eonsimili bisogni, e quale io pih part icolarmente per Arno vado 
ora ricordando. In quello si cerca the il flume arginato agisca 
nel massimo delle sue piene, come se fosse disarginato, inva- 
dendo ie adiacenti caatpagne con rcgolal)rOfiCUa, c al tem- 
po stesso renda pii~ moderata I' altezza delle piene. Non starb 
a r ipetere i danni the  sono provenuti dall" arginare i ritual, 
the  ben son noti. come sou noti i vantaggi degli argini. Faro 
riflettere, che nelle eccessive piene le quail produeono iae- 
vitabilmente qualche rotta, ogtmno bramerebbe  un regolare 
t rabocco dagli argini il quale perb couducesse placide le ac- 
que helle gore e sovra i campi a piccola altezza da deposi- 
tarvi un poco di torba, e da non disturbare le speranze delle 
future raceolte. Ogmm vede cl~e allora nun t~ccaderel)beJ'o 
gli inconvenienti dei diversivi, non vi sarebbe un brusco 
sbalzo di velocit'3, non si avrebbero depositi i['regolari nel 
fondo del flume, non verrebbe" scemata la velocitiJ nel tron- 
co iuferiore, ma la piena di poco crescerebbe sopra quel-  
l 'altezza del t rabocco.  Intendo di imitare il pin possibile que- 
sta via naturale quando propongo di fare di tratto in tratto nel 
flume dei canali diversivi con soglia di trabocco ; non farno 
troppi che ia spesa li renda inesegnibili, e c h e l a  scarsith 
delle acque iu ciascuno li faccia in t c r r a re :  n6 poehi the le 
eoimate da prodursi perdano il cara~tere di generali, e che 
le aequo deviate nou sbassino sensibilmente It piana. Quat- 
tro mi sembra che dovrebbero farsi sopra Pisa ehe l)ortiuo" 
ai quattro bacini di Asciano, delle lh'ata, del Padule mag- 
giore, e del Padule di staguo, e che si pat ' tano dalle svolte 
dell' Arno dove 6 ia battuta della eorrente.  La loro intestatura 
dovrebbe essere in stabile muramenl.o con soglia posta al- 
l 'a l tezza the  in quel luogo prende I' aequa quaudo la piena 
marca eiuque metri all' idrometro the  sta all' incile del fosso 
dei navicelli. Dovrebbero essere arginati e con rondo incli- 
nato per modo da non produrre  sulle prime alcuna diminu- 
zione della velocith cite le acque avevano uel loro corso per 

ii flume. La soglia d' iutestatura verr~, profonda un metro circa 
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sotto il pelo delle massime piene,  e si far'h ampia almeno 2 0  m.  

se ~. possibile, p roeurando  che ecceda i ' ampiezza  in quei 
canali che hart da povtare  pii~ Ioutaue le acque. Gli argini 
del canale saranno muniti  a (Iclcrminati interwdli di bocche  
con serracinesche per  I' uso dei possi(lenti the  ~ogliono iu- 
t rodurre  le torbe  sui loro terreni ,  lmmetter'h il canalc verso 
il centro del bacino ore  sia l)iil richicsta la colmata,  per  va- 
r iarne poi a seconda del bisoglm la dirczione dell' ultimo suo 
trat to.  Escguirei per pr imo quello the  porta nel padule mag- 
giore, e Io terre i  anehe pi/t largo di 20 metri,  e r i tarderei  
l ' esecuzione  degli altri, affineh5 la popolazione e i possidenti 
ne apprezzassero  il vantaggio, a rgomentando da uno l 'effetto 
di tutti. Iio piena fidueia the  anche uno solo render'h sensi- 
bile 1o sbassamento delle piene, e meglio fara eouoscere  il 
vantaggio dclle lente eolmate~ le quail se non compar i ranno 
general i  sar'h per  il rita[.do della costruzione degli altri ca -  
nail. 

Vengo a fat' intendere the  i progettati  diversivi sfiora- 
tori non avr 'mno gli ineonvenienti  degli ordinari diversivi. Per  
la regola del Guglielmi~fi la vclocitft dc l l ' a cqua  (3 proporz io-  
hale alia radice quadrata  dcl l 'a l tezza viva dell' aequa,  onde 
scemando poco l ' a l tezza  di pochissimo si scema la velocit'h: 
c ii del)osito delle materic  che porta i ' aequa,  facendosi per  
le dimiuuzioni di velocit~, sar~t pure piccolissimo. Pereib 
quand'  ~,nehe il dtversivo si eseguisse tagliando l' argine per  
tutta i ' in tera  altezza, e sottraesse poea quantit~ di acqua 
a confrouto dell:~ totale massa the  6 nel flume, si avrebbe  
pieeolissima diminuzione di velocitb, nel t roneo inferiore e 
piccolissimo interro.  ,~la il diversivo sl ioratore 6 in eondi- 
zi~ne ben pi/l vantaggiosa, non solo sot t rae pieeola quanti-  
t~l d ' a cqua ,  ma la sua soglia stando sempre  aper ta  non fa 
sbassar mai la velocitil che I ' acqua  dcl t ronco infcriore del 
flume ha aequistata,  anzi essa crescer'h a misura ehe prende  
pill acqua Io sfioratore, perch6 creseerb, anche l 'al tezza del- 
l' aequa nel flume, e non si avrll dannoso deposito di mater ie  
JJell' alveo. Inoltre per essere la soglia dello sfloratore molto 
elcvata, Ic acque non sottraggono che le materie piu leggieri  
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i ra  quelle por ta te  dal Iiume, le quali sarauno assai facilmente 
da[ uuovo canale  tenure sospese. E questo per  essere dispo- 

sto a servire  a lente cohuate offrirb, ai l imitrofl  p rop r i e t a r i  
tut te  quel le  comodit5 t he  possouo all '  uopo o c c o r r e r e :  avr/~ 
acqua in stagioue non iuopportuna,  e i a c o p i a  modera ta ,  che 
poh'fi agevolmeute  esser  presa, e ricusata a piacimento,  p u r -  
ch6 si agisca con la p rudenza  che pub suggerire  i' ar te  agri- 
cola,  e purch~ regole  deterul ina te  fissino il d i r i t to  di apr i re  

le ca te ra t t e  auche iu quei possideuti  chc ttoa souo d i r e t t a -  
mente  al le medesime coutigui.  Piii es tesamente  in appresso 
schiarir5 queste cose e par t ico lamente  circa alia s tagione.  Si 
dice da tahmo cite t o rue rcbbe  meglio fare questi  diversivi 

sotto,  e nou sopra  I)isa, ai quale sen t imeuto  uon convengo, per- 
chd pr iu l ie rameate  molto utiuore sa rebbe  lp sbassauleuto re-  
cute alle piene esseudo il let to dell '  Ar~io in Pisa al livello 
delle acque del basso mare,  e auchc maggiormente  depresso 
al di sotto della citth, e le maree  face~idosi sea t i re  anchc en- 

tre  Pisa; e secondar iameutc  le cohnate si f a rebbero  l roppo 
prossiuie al mar(; cou dauno a~cora  dei t e r r en i  molto bassi 
ehe r imangono ormai assai dislanti dal l ido mar ine .  

Ritelmto c h e l a  por ta ta  de l l 'Arno  in piena si abbia  a va- 
lu tare  930 m~, e che la velocitli  supcr l ic iule  eve ii flunle ha 
golena sia tin.50, con ql ta t t ro  canal i  della iarghezza di 20 me- 
tri~ che r icevano acqua cel ia  stessa velocilii ,  e con un metro 
di al tezza viva di acqua si vcrr~l a togi iere  dal flume per 

ogni miuuto secoudo 123 m~ clod l)ifi della nona par te  della 
totale  sua por ta ta ,  e r a  c h e s i  dica iaefficace pe r  le pieue Io 
smalt imento di tanta acqua per  ultra d i rez ione  d i v e r s a d a l l a  

via di Pisa Io asserisca ehi vutJle, non Io creder i i  in buena  
f e d e :  io calcolo che sovra ia piena di 6 metri  si avr~ lo 
sbassamento di 0'a.30, lo ehe servir'3 a r e n d e r e  s icura la cit- 
th. Le piene che hauno al tezza t ra  c laque  e set metr i ,  6 cosa 

s t raordiuar iss ima,  che si s ieao mantenute  pe r  pi/l di 24 o r e :  
le osservazioni  falte a l l ' i d rome t ro  presso il canale de'  nav i -  
celli  pe r  il corse di 4"2 anal  no,l me ne mostrano che una 
sola. Ritengo per  questo come un massim% the  per  una ia-  
t e r a  g iorna ta  i qual t ro  diversivi sfloratori  abbiano emessa 

acqua all '  a l tezza viva di m e z z o  metro  coil'  indicata velociifi ,  
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e larghezza, ed avremo una massa di acqua di 86~00 m~. Di 
quesla una gran parte si smaltirb, nel mare per i due scola- 
tort della pianu,'a Calambrone e Flume Morro, ai quail helle 
eondizioni di cut traltiamo possiamo ri tenere che appartenga 
una portala cumulativa di Y~O m~ ; e per conseguenza sia 57600m.~ 
I ' acqua  da essi smaltita. Rimarr'h alia fine delle 24 ore della 
pieaa su tutta la pianura pisana di circa ettari tit, un volume 
di acqua po,'tato dall 'Arno di 288()0~, il quale ragguagliata-  
mente darebbe uuo stfato d' acqua alto Ore.07 ! Con questo nu- 
mero che 6 assai piccolo non voglio ('he trauquillizzare i ti- 
morosi di un eccessivo affogamento della pianura. Forse in 
un solo giorno successivo il Calambrone e il Flume Morto 
esauriscouo 1' acqua che rimaueva sui campi deviata dall'Ar- 
no, giacch6 basterebbe ehe avessero in complesso una portata 
di 20m~. 

La pcndenza,  o cadentc,  che potr'~ assegnarsi ai canali 
sfioratori mi pare che in tempi di grandi piene si abbia a 
valutare ira set e sette metri per cut con la formula deWEy- 
telwain calcoliamo the [ino a set e pih kilometri conserve- 
ranno le acque celerit/~ sufficiente a sosteuere le sottill mate- 
rie the tellgono sospese. I I  baeino di staguo ~ l 'unico the si 
t roverebbe a troppa distanza s e i l  suo canale si stacchi da 
una delle svoite dci flume loutaue dalla citt,~, ma sembrami 
che quando  uno studio accurato delle iaealith facesse prefe- 
rire l' iutestatura molto ioatana dal baeiuo, tornerh eonlo ita- 
mettere ii eanale in uno di quei tanti fossi ehe portano a 
quel luogo basso. Questa ed altre difficolth vogliono essere 
studiate megl,o di quello ehe ho potut, o fare io, n6 a me con- 
ver rebbe  ent rare  in parlicolarith al di lh di quelle che in 
questo, e nel precedeute  scritto sopracitato, ho accennate al- 
l 'unico seopo di far comprendere  il mio divisamento. Vorrei 
eolla differeuza che ho fatta rilevare ira quattro o pifi di- 
versivi sfioratori, ed un solo diversivo ordinario, aver tolta 
ai mio progetto r opposizione che uu diversivo trova presso 
distintissime persone. Molti piccoli diversivi sflo,'atori disposti 
a regolate distanze fi'a Ioro non faranuo temere nessuu di-  
stm'bo neli 'alveo stabilito del flume, ed auzi mitigheranno 
quelli che sogliono esser prodotti dalle piene straordinarissi- 
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me, impedendu che es.~e raggiungano il lore massimo. Saranno 
quelli poi facihnentc dominati d'l farli servire a taleuto del- 
l" uomo con le lore torbe, onde priucipalmcntecontr ibuivan- 
no a rialzare principalment~i terreui lunge gii argini e per- 
cib a rinfiancare quclli, e a scema,'e il pericolo delle rotte. 

Neppure vorrei che i possidenti temessero troppo gli ef- 
fetti delle inondazioni per pel'dite di raccolte,  e per spese che 
si potessero procurare  ai fabbricali, o danui alia salute degli 
abitanti della campagna. Tutti vanno persua~i che uu perma- 
nente miglioramento dei fondi, quale o t te r rebbero  dalle lento 
cohuat% ed una assicurazione dalle rotte del iiume che tanto 
detcr iorano le terre assegnatt alia cultura, no~t potrh giil ot- 
tenersi senza una qualche spesa, senza un qualche sacrifizio. 
E tutti r ieercheranno clio questa spesa e questo sacrifizio sia 
da wdutarsi meuo dci vantaggi cite si avranno. Le inondazioui 
the he gi'3 mostrate piccole e diffuse r iempiranno in molti 
luoghi solamente le fosse poderali,  o tutto al pi/l sfioreranno 
per breve tempo i campi:  solo uei luoghi eve csistono ancht  
adesso inondate It terre per I 'uuico effctto delle piogge, solle- 
verassi allora i' acqua a maggiore altezza, ma abbondante di 
benefiche torbe, le quail compenseranno ad usura quel poco 
pi/t di tempo the vi saranno rimaste. Come le inondazioni 
sono attuahnente mautenute dall' ossere alto il mare e dura- 
no quell t  che si dicono estese un certo tempo (circa quattro 
giorni) allora lmre si manterranno per la stcssa cagione, e 
percio con eguale estensioue, e qttasi con egual durata per-  
ch6 valutavano the  in un gioruu dope la piena si sarebbc 

o ' f t '  O' smaltita l ' acqua  proveniente dall" Aruo. Aoolun~,o clio cre-  
sciuta la copia del l 'acqua I t  due bocche del Calambront  e 
del Flume Morro si manterrauno meglio aperte,  e potranno 
dalla maggior copia di acqua esser dissipati i ridossi d ' a r e -  
na che vi adunano i flutti marini. La vegetazioue e le s t -  
mente non ne soffriranno piil di quello the ue soffrono 
adesso~ o sar~ un piccolo danno a risentirsi solo per i ter- 
renipiuaffogat iv i ,  i quail hanno in compenso miglioramento 
di giacitura dalla colmata. (~ueste cohnate sebbeue picco- 
le arran luogo auche nei campi che sooo stati solamente-sfio- 
rati dalle acque, c non vi iH'odur,"u~no the un ubertoso ri- 
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fiorimento. Nolle fi)ssu i dupositi saranno in maggior copia, 
clio vurvanno a tempo propizio dai lavoratori riportati al 

campo. A farci idea di (lacsti depot, ill dire, elm una espe-  
ricnza da me fatla sul deposito dull 'acqu' l  presa da l l 'Ar-  
rio in t,:ml)o di pie .a ,  mi ha mostrato (:he ia un soh)giorno 
I'aC(lUa dcl)ositav:t quasi tutta la Stt;.t tovbzt, cite per ogni metro 
d" altezza d 'ac, lua si t'aceva uuo stralt~ terroso grosso un miili- 
metro e mezzm e the su due tet'/i tl' argilla e materie organi-  
elm n,m vi eva cite un tcrzo di i'en-t. Gran parte d,'lla pia- 
nura ~ d~ uuda areua,  ondu m,.scolata ail'a,'gilla prenderh me-  
gho il carat tcre di terra vegelale. Pet' cui credo a ragione 
aver chiamati uberlosi i dep,,siti, n6 ehc sieoo in ta . ta  eol,ia da 
sgomouta,'e gli agrieoltori. Un quadro idrogt'afico cite he fatto 
disegnarc per . so  dello stabilimento dt Fisica Tecnologica. e 
the mostra 1o state thdl':tcqua in At'no dal 1828 fine al 1868 
inclusive f;| vedcr(, a colpo d' occhi,) come sia quullo state 
vaviato dacch6 si suuo eseg.i te  t:mte rctti[ieazioui e tanti ri- 
stringimenti delle gr come sia scemata la (htvata delle 
piene" come sieno qm,sle rest, pifi frequenti e maggiori. 
Qttello mi ha por,nesso (It r i sco. t rare  the le acque sarebbe-  
re "mdate pet" d d . t to  perioth) eli tempo net canali sfioratori 
nell' atttutmo, ncll ' inwwno e sul prineipio della primavera per  
35 relic, come si scorge daila seguente tabella, alle quail 
aggiungo le Ire piene graudtose test6 avvenute, e si ha the  
in It2 anni per ;18 volte avrcbbero agito gli slioratori. 

Anni t8o9, 1830, 1833, t833, 18311, t837, 1838, t"839, 18r 
Volte 2 ! ! t o I 3 ,  2 t 

A,mi 18~.3, 18~.'~, 18:;t), t831, 1853, 18"~5, t856, 1859, 1860, 
Volte t 2 2 1 ") 2 ! 1 ! 

Auni ]862, 186'|, t86,'~, i866, 1868, 1869. 
Voile 2 t 2 1 o 3 

Sul)pougo che net luoghi bassi, ove sono  terreni renosi, 
l ' acqua si sia sollevata per tutte queste volte un metro, vi 
avremo otte,mto uu solh.wamento nel suolo di set eentimetri,  e 
gradatamente ttlittOl'P, sal'a stato net luoghi meno depressi, con 



4OO 

strato di bnona terra. Ouindi in un corso di quaranta anni pu/) 
contarsi di aver notabilissimamente migiiorata la giacitura e la 
qualita dei tcrreni, e gli scoli della campagna, e la Ioro fertilit5, 
e forse di aver fatto sparire tntte le cosl dette terra scoperte,  
ore  non allignano gli albert e la rite. In quel periodo di 
tempo non si riseontra che una sola piena nel 1851. la qnale 
cadesse nel l~laggio, e ragginnse per brevis~imo tempo ( 5 ore 
circa ) l' altezza di 5~a.3, e nessnn:l s e n e  trova nel Giugno. 
Onde possiamo dire che nessun da ,no  sarebbe vennto mat 
helle raecolte prossime alia matnrazione, tlo preseritto di re- 
her la soglia dei diversivi sfioratori all' altezza che prende 
r acqna in nna piena di cinqne metri percll6 al di sotto di 
questa altezza diverse piene si riscontra essere avvenute nel 
Maggio. Nolla aggiunget'b circa i l  rialzamento che palra oc- 
cor rere  nel solaio dei fabbricati perch6 a fatiea farb. variare 
la spesa che negli annnali aceoncimi oecorre ,  n6 circa [e con- 
seguenze igieniehe ave,ldo notato the  1' aequa dell 'Arno non 
pub the per due giorni trattenet'si sovra alcuni eampi e una, 
due, o al pi/t Ire volta al l 'anno.  Mentre adesso l ' aequa  pio- 
vuta in molte localita si trattiene per tempo prolungato. 

Dopo questi schiarhnenti domando se possono dirsi no- 
e i v i o  inefficaci gii sfioratori che in propo,~go, e se metta 
conto tollerare la spesa occorrente  a costruirli. Ognuno si 
sara accorto che i rimedi da prendersi pet" evitare i t raboc- 
ehi dell' Arno in citt'~, e per reggere il finme sono costosis- 
simi~ ed a questi si aggiunge ia spesa per Ix rieostruzione dei 
ponti rovinati. Se poi si vorrb, esser certi di non trovarli in- 
sufiieienti per lut~go tetnpo pcnso e h e s i  deturper'h con impo- 
nenti muraglioni il Lungarno, e forse nott rinseiranno di st- 
cnro effetto, come Io hart mostrato molti dei lavori fatti di 
r ecen te :  un carico d' acqua mol[o forte faeihnente si apre  
una qualehe via furtiva. Tornare ad ampliare le golene del 
flume, a ricostitoire ie svolte che li sono state tolte, ed a 
distruggere tutte le altre cagioni che hart motivato le e n o f  
mi piene d 'Arno,  e ia Ioro crescente ft'equenza, non 6 cosa 
possibile. Migliorare gli scoli della pianura pisana senza i'uso 
della colmate, 6 eosa che si tenta tutto giorno, ma invano 
perch6 sono infelicissimi, e sempre maggiormente si deterio- 
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rano per la protrazione della spiaggia marina. La situazione 
dell' Arno, come degli altri fiumi, si farb. sempre peggiore : 
proseguir'3 ii diboscamento the ha fatto aceorrere contempo- 
ranee le acque net torrent i :  proseguir.mno i ristringimenti 
e le rettiflcazioni net torrenti ed influenti dell' Arno, che ne 
hanno fatta accrescere la rapidith del corso~ perch6 6 I ' in-  
teresse dei iimitrofi possidenti che guida queste operazioni. 
N~ pu6 scorgersi modo per cut i metodi usati si abbiano a 
dismettere, onde riterremo che cresceranno anche maggior- 
mente  le piene di Arno, e si faranno ben presto in Pisa im- 
ponentissimi i danni, s e i  rimedi che vanuo ore adottandosi non 
sono molto elIicaci, ed atti :1 migliorare la condizione del flu- 
me, e dells stessa pianura pisana. Senza curare una i)ianura 
the va naturalmente deteriorando negli scoli segue un' alte- 
razione generale nel suo regime idraulico, passando prima per 
l' impaludamento generale~ come la storia ci mostra essere av- 
venuto nella Valle di Chiana, e nel piano bientinese. I;:,d 6 
meno male quando la pianura per essere elevate pub dal-  
l ' a r te  proeurarlesi un nuovo seolo, ma quando /~ bassa la 
storia ci presenta il tristo esempio dclle Maremme toscane, 
dal quale Pisa deve .,mmaestrarsi, e tenendosi in via di mi- 
glioramento elevare i piani inelinati che esistono dall' Arno 
al Galambrone, e dall' Arno al Flume lVlorto, e come appun- 
to flno ad ore ha fatto, mantenere per mezzo di colmate della 
sue pianura escluso il nome di maremma. 

Ritengo che per qualche tempo si potr'5 senza ricorrere 
a diversivi assicurare ia citta di Pisa da altre inondazioni. 
pure 6 in tale stato il discredito delle spallette dcl flume. 
c h e l a  popolazione ha vedute sgorgare da tutte le parti, e 
the ha vedute in una localith atterrate ed in altra prossime 
ad esserlo ; 6 tanto chiaramente mostrato dall 'esperienza che 
manca capacith all" Arno entro la citth, da temere che la genie 
non sia tranquilla sull' impossibilith di una ripetizione dell'av- 
venuto disastro, e c h e s e  ne sviino i forestieri, i quail for- 
mano nel l ' iaverno gran risorsa della citt'~. E se dopo degli 
anni, e forse non molti, dovesse adottarsi il rimedio dei di-  
versivi sfloratori, sar'5 meglio farlo con sollccitudine, per non 
arrestare quello stato di prosperith nel qualc Pisa 6 si bone 
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avviata. In molte case si hanno tat tora i danni dell' imbevuta 
umidit/t della gran pieaa e dei trabocco dei t777, e queili 
della inondazloae del 1869 non saranno meno pertinaci. Guai 
se sovra questi due esempi si fondu nno scoramento nei 
possessori dei fabbricati! Sollecitata la costruzione anche di 
un solo de' diversivi sfioratori verranuo tranquillizzati gli abi- 
tanti, e persuasi i forestieri delle radicali misure prese ri- 
torneranno a godere del buon clima di Pisa. Le cagioni ehe 
hun portato ad ingrandire e moltiplicare le piene di Aruo, 
essendo state pet. massima parte le alterazloni f~tte ai letto 
del flume nei tratti superiori, e queste non avendole com- 
messe i plsani, ma tatta ia provincia, o forse il governo:  ora 
the tutto fu di recente costruzione, e che a tutti 6 eib noto, 
sar'h facile che pure si comprenda dovere essere tollerate le 
spese da c h i n e  dig la cagione, e che richiedendo i pisani i 
diversivi sfioratori sin compresa ia giustizia della domanda 
di chi chiede di esser tolto dalla rovina a cui 6 stato ridot- 
to. Aggiungo che quanto piil si sollecitera il miglioramento 
degli scoli, con eaimate lente e generali della pianura, piu. 
agevole ri~narr':~ l" impresa di tenet dietro ai deterioramenti  
the le vengono per la prolungazioue della spiaggia marina. 
Un lungo ritardo~ render~, inefllcace il sistema delle lente col- 
mat% ie quail hun per scopo di non arrestare la cultura~ e 
la produzione dei eampi. Una volta che le colmate abbiano 
disposta la superficie dei terreui alta in prossimit'3 dell" Arno, 
e con regulate decrescenza bassa nile bocche del Calambrone 
e del Flume Morro, ben piit sollecita defluir'3 in mare l' ac -  
qua dei diversivi~ e quella delle piogge the affoga attualmente 
un buon tratto di eampagne:  le inondazioni date dagli silo- 
ratori avranno acquistato quel benefico fertilizzante incarico, 
di alimentare la pianura: e l 'Arno riassumendo la sun pater-  
nith sulla pianura la farh crescere e prosperare,  come la ge- 
herb. L'affaticarsi a mandate le torbe in mare e tenet  l 'Ar-  
no separato dalla pianura, ad alzar gli argini, ed impedirc la 
natural tendenza dell' acqua a scendere sui luoghi bassi, ~ pro-  
prio uu perdere le ricchezze per convertirle in nostro danno, 
uno spendere per procurarsi pessimo avvenire, un contrap- 
por te  le forze temporarie e piccole dell' arte a quelle per- 
manenti e grandiose della natura. 
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Forse non ostante le grandi differenze indicate tra i di- 
versivi e gli sfioratori, i possidenti valutando pih un piccolo 
bene presente, the uno maggiore flituro, saranno sfavorevoli 
a questi come 1o furono ai diversivi di Arnaccio e delle Boc- 
chette, e a d  essi sta la seelta dei progetti. Qtliudi ~ che ter- 
mino col ehiedere la loro ponderata attenzione sulle speranze 
che dai progettati sfioratori nutriranno, e sovra i perieoli 
delle rotte dell 'Arno, e sul progressivo peggioramento degli 
scoli, e sulla differenza che passa fra una disastrosa inonda- 
zioue delia citta, ed un'inondazione in eampagna~ la quale 
porti benefici depositi sovra i eampi. Coloro ehe possiedono 
deliziosi terreni, e che non avrebbero motivo di desiderate 
le colmate riflettano, che I t  rotte del flume, spesse volte hart 
ridotti simili luoghi in arenose lande; che quando saranno stati 
colmati i luoghi bassi, lo che presto o tardi accader~, perde- 
ranno i Ioro possessi l'attuale floridezza, percht'; r imarranno pri- 
vati di scolo se le colmate nou souo state generali ; e ehe so- 
lo vantaggio hart da attendere dai diversivi sfioratot'i. E co- 
loro che possedono fl'igidi e bassi terreni, devono ravvisare 
le pi/t lusinghiere speranze helle iente colmate, che conti,Jua- 
mente miglioreranno i loro fondi, e li ridurranno alia perfine 
ubertosissimi. Nessuno, parmi, dovrebbe dunque lasciarsi abba- 
gli'lre da un presente minimo vantaggio a frotlte di uno molto 
pifl grande che succeder'h ben presto, n~ tezlersi in qaella 
ignavia in eui si tennero nel medio evo tanti popoli italiani 
che laseiarono sterilire le pi/t floride eontrade, e prepararouo 
ai posteri una trista eredit'3. 
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